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N. �� all’ordine del giorno: 
 
 
“L.R. 27/98 - Art. 10, comma 1 - Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 
della Provincia di Brindisi. Approvazione.” 
 
 

************** 
 
 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
Si premette la seguente relazione : 
 
xLa Legge n.157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” emanava disposizioni 
relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio.  
 
x La Regione Puglia, in attuazione a quanto disposto dalla predetta legge, 
emanava la Legge Regionale n.27 del 13 agosto 1998 ³1RUPH� SHU� OD�
SURWH]LRQH� GHOOD� IDXQD� VHOYDWLFD� RPHRWHUPD�� SHU� OD� WXWHOD� H� OD�
SURJUDPPD]LRQH� GHOOH� ULVRUVH� IDXQLVWLFR�DPELHQWDOL� H� SHU� OD�
UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�YHQDWRULD´�al fine di disciplinare le attività in 
questione sul territorio di competenza. 
 
x L’art. 10 della L.R. 27/98, ai commi 1 e 3, dispone, rispettivamente, che, 
al fine della pianificazione generale del territorio- agro – silvo –pastorale, le 
Province predispongono  piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, 
articolandoli per comprensori omogenei, per programmare la valorizzazione 
ambientale finalizzata alla riproduzione naturale nonché all’immissione 
della fauna selvatica, e che, gli stessi, devono comprendere : 
 
D�� le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta 
della fauna selvatica; 
 
E� le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l’immissione sul 
territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla 
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale; 
 
F� i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai 
fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; 
 
G� i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, 
organizzati in forma aziendale agricola singola, consortile o cooperativa, 
ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di 
animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare 
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dell’ impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 
nominativamente indicate; 
 
H� le zone e i periodi per l’ addestramento, l’ allenamento e le gare di cani 
anche su fauna selvatica naturale e con l’ abbattimento di fauna di 
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad 
associazioni venatorie cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o 
associati; 
 
I� i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei 
fondi agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni 
agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di 
cui alle lett. a), b) e c); 
 
J� i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore di proprietari dei 
fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino 
degli habitat naturali e all’ incremento della fauna selvatica nelle zone di cui 
alle lett. a), b) e c); 
 
K) l’ identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi. 
 
x Inoltre, la Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – 
Settore Caccia e Pesca – Ufficio Caccia- , con nota�n. 467/c del 30/01/07 - 
'LUHWWLYH� SHU� OD� SUHGLVSRVL]LRQH� GHL� 3LDQL� )DXQLVWLFL� 9HQDWRUL� 3URYLQFLDOL� ± 
rendeva note alle Province : 
- il termine ultimo per la presentazione dei Piani Faunistici provinciali; 
- l’ obbligatorietà di munire i piani dello studio di valutazione d’ incidenza; 
- le indicazioni per la determinazione della VXSHUILFLH� SURWHWWD, come di 
seguito specificata: 
a) Aree protette (AP) istituite ai sensi della L.394/91 e della L.R. 19/97 e per 
altre norme (Riserve Naturali dello Stato, etc..); 
b) foreste demaniali; 
c) superfici boschive incendiate e precluse ad attività venatorie, ai sensi 
dell’ art. 10, comma 1 della L.353/00; 
d) fondi chiusi regolarmente autorizzati, ai sensi dell’ art. 38 della L.R. 
27/98, esclusivamente nel caso in cui riguardino aree d’ interesse 
naturalistico funzionali alla conservazione della fauna; 
e) Oasi di Protezione (OP) e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), 
istituite ai sensi della L.R. 27/98. 
 
x Sulla scorta delle disposizioni contenute nella L.R. 27/98 e per quanto 
evidenziato nella 'LUHWWLYD�5HJLRQDOH�n 467/c del 30 gennaio 2007, il Servizio 
Amministrazione Generale – Settore Gestione Faunistica –, previa 
consultazione con il Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico Venatoria 
della provincia di Brindisi, ha posto in essere tutti gli adempimenti per la 
predisposizione del Piano Faunistico Venatorio della provincia di Brindisi, 
tenendo presente quanto di seguito si riporta : 
- le $UHH�3URWHWWH��$3� – lett. a) - GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�– , come nel piano 
riportate, sono quelle istituite, determinate e perimetrate con apposite leggi 
emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia; 
- le IRUHVWH�GHPDQLDOL - lett. b) della GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�– , non vengono 
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riportate poichè nel territorio della provincia di Brindisi non sussistono aree 
all’ uopo destinate; 
- la VXSHUILFLH�ERVFKLYD�– lett. c) – GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�–, come nel piano 
riportata,� è quella individuata dai dati comunicati, informalmente, dalla 
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e Foreste -; 
- i IRQGL�FKLXVL�- lett. d) – GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�– , come nel piano riportati, 
sono stati istituiti a seguito di richiesta intervenuta da parte dei proprietari 
dei fondi e conseguente accertamento dei requisiti; 
- le 2DVL�GL�3URWH]LRQH�e le =RQH�GL�5LSRSRODPHQWR�H�&DWWXUD - lett. e) – 
GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�–, come nel piano riportate, rappresentano le aree per le 
quali viene proposta la conferma (aree già istituite), la modifica (aree già 
istituite) e la istituzione di nuove aree. Per le predette aree, nel piano 
faunistico, sono state riportate, singolarmente, la perimetrazione ed i fogli di 
mappa catastali in ognuna compresi, nonché allegata la relativa cartografia. 
 
x Sempre per quanto disposto dalla più volte richiamata GLUHWWLYD�UHJLRQDOH, 
il piano in questione è stato munito dello studio d’ incidenza ambientale. 
 
x Ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98, il piano in questione, è 
stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico 
Ambientale della Provincia di Brindisi, trasmesso alla Giunta Provinciale 
per la presa d’ atto e conseguenziale proposta di approvazione da parte del 
Consiglio Provinciale. 
 
x Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, la delibera del Consiglio 
Provinciale che approva il Piano Faunistico Venatorio provinciale e 
determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui alle lett. a) – Oasi di 
Protezione -, b) – Zone di Ripopolamento e Cattura -, c) – Centri Pubblici di 
Riproduzione – deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi 
interessati e pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio dei comuni 
interessati; ovvero, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si provvederà, 
a norma dell’ art. 8 della L. 241/90, mediante affissione all’ Albo Pretorio dei 
comuni territorialmente interessati da detta delibera, affissione di apposito 
manifesto presso i comuni o frazioni interessati, nonché presso le 
organizzazioni professionali agricole. 
 
Tutto ciò premesso 
�
9LVWR� che da parte del Servizio Amministrazione Generale – Settore 
Gestione Faunistica – è stato predisposto il Piano Faunistico Venatorio 
2007-2012 della Provincia di Brindisi;�
3UHVR�DWWR�del verbale del Comitato Tecnico per la Tutela del 15 febbraio 
2007, dal quale, sulla scorta dei pareri nominativamente rilasciati, si evince 
che, in merito al Piano presentato, è stato espresso, a maggioranza, parere 
favorevole, avendo registrato Q�� ��� SDUHUL� IDYRUHYROL� H� Q�� �� SDUHUL�
FRQWUDUL, reso ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98; 
�
9LVWR� il provvedimento n. 23 del 21 febbraio 2007, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale, sempre ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98, 
la Giunta Provinciale, tra l’ altro, ha preso atto del Piano Faunistico 
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Venatorio 2007 – 2012 della provincia di Brindisi e proposto lo stesso 
all’ approvazione da parte del Consiglio Provinciale; 
 
(YLGHQ]LDWR� che, per quanto contenuto all’ art. 10, comma 4 della L.R. 
27/98, nel Piano predisposto risultano istituite le aree, di cui alle lett. a) – 
Oasi di Protezione e b) - Zone di Ripopolamento e Cattura -, mentre nessuna 
area è stata istituita relativamente alla lett. c) – Centri Pubblici di 
Riproduzione -; 
 
'DWR�DWWR�che, sempre ai sensi dell’ art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, le 
aree istituite, richiamate nel precedente capoverso, ai fini della 
individuazione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, 
vengono di seguito riportate con l’ indicazione, per ciascuna di esse, della 
perimetrazione e dei relativi fogli di mappa : 
 
 
2$6,�',�3527(=,21(�
 
2$6,�&21)(50$7(�
�
����Comune   Località     Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � ,QYDVR�&LOODUHVH  � � � ���,���
(D.P.G.R. n.356 del 06.08.92)�
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’ Oasi denominata “ Invaso Cillarese” , VLWD LQ� DJUR� GL�
%ULQGLVL, confina : 
D�QRUG con  la c.da Masseria Torretta;  
DG�RYHVW  con la C.da Montenegro;  
DG�HVW con il foglio di mappa catastale n. 51;  
D�VXG confina con C.da Masseria Scalella. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������Q������FRQILQD�FRQ�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q��������
(Allegata cartografia) 
�
�
����Comune   Località     Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � %DFFDWDQL � � � � ������ 

(D.P.G.R. n.205 del 21.01.83)�
� 3HULPHWUD]LRQH� ��L’ Oasi denominata “ Baccatani” , VLWD� LQ� DJUR� GL� %ULQGLVL, 
confina : 
D�QRUG con le zone del demanio marittimo – Mar Adriatico -;  
D�QRUG��RYHVW  con il Canale Reale;  
DG�RYHVW� con la C.da Macchia S. Giovanni;  
DG�HVW  con il foglio di mappa catastale n. 3;  
D�VXG  con la C.da Pozzo;  
D�VXG�HVW con il foglio di mappa catastale n. 18. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
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Q����±�Q������FRQILQD�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q�����FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
 
 
2$6,�3523267(�$�02',),&$�
�
����Comune   Località     Superficie (Ha) 
&LVWHUQLQR� � ,O�0RQWH  � � � �������
(D.P.G.R. n.747 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’ area ad +D��������� � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH� ��Antropizzazione del territorio : Presenza di colture non intensive 
(oliveti, mandorleti, vigneti). Inoltre la zona risente della pressione venatoria dei 
cacciatori dei paesi limitrofi. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ Il Monte” , VLWD� LQ�DJUR�GL�&LVWHUQLQR��
2VWXQL��VROR�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����, confina : 
 
D� QRUG  con le seguenti contrade : Giannecchia Grande, Castelluccio, Masseria 
delle Monache, Masseria Monte Alessio; Masseria Marangiulli;  
 
D�QRUG��RYHVW  con la Masseria Tumbinno;  
D�RYHVW  con la C.da La Tufara, la Gravina del Monte, la C.da Pozzo Palumbo; la 
Masseria Cola Priore, la Masseria Giannecchia;  
DG� HVW  con la Masseria Il Monte, la Masseria Pianella, la C.da La Specchia, la 
Masseria Piccola;  
D�VXG con la zona case Ferrara (fogli di mappa n. 29 e n. 30). 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�2VWXQL���
Q�������GL�2VWXQL��FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DJUR�GL�&LVWHUQLQR��
�
&RPXQH�GL�&LVWHUQLQR���
��Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�LO�PDSSD�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�
PDSSD�Q�����H�Q�������Q����� �FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�QRUG�H�FRQ�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG��±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�QRUG�H�
FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG����Q�����FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q�����
�FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�DJUR�GL�)DVDQR�H�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�����Q����H�Q����DJUR�GL�&LVWHUQLQR���
(Allegata cartografia) 
 
 
����Comune   Località    Superficie (Ha) 
&HJOLH�0HVVDSLFD� � 0DVV�$PDWR�3DOD]]R�3L]]XWR � ���������
(D.P.G.R. n.743 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’ area ad +D��������� � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH� �� Il territorio del comune di Ceglie Messapica è stato interessato, 
nella parte nord, dalle nuove istituzioni di SIC e ZPS, quindi interdette alla caccia. 
In più detto territorio comprende numerose abitazione rurali, quindi il correttivo 
proposto è di includere nell’ oasi in questione solo la porzione del bosco. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ Monte Pizzuto” , VLWD�LQ�DJUR�GL�&HJOLH�
0HVVDSLFD, confina : 
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D�QRUG  con la C.da Masseria Menzella, la C.da Masseria Palazzo;  
DG�RYHVW�con la S.P. n. 102;  
DG�HVW con la C.da Monte Pizzuto;  
D�VXG confina con la S.P. n. 102. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����Q�����±�
Q�������±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
 
����Comune   Località    Superficie (Ha) 
2VWXQL� � � &ROOLQD�6��%LDJLR � � � 350 

(D.P.G.R. n.4 del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’ area ad +D��������� � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH���La zone del comune di Ostuni è stata interessata dall’ istituzione del 
Parco regionale “ Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” . Nell’ oasi 
ricade una casa di cura per anziani ed all’ interno dell’ oasi “ Collina S. Biagio”  è 
stato istituito un parco comunale in seguito al ritrovamento di resti archeologici. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’ Oasi denominata “ Collina S. Biagio” , VLWD� LQ� DJUR� GL�
2VWXQL, confina : 
D�QRUG  con la C.da Sanatorio;  
DG�RYHVW� la C.da S. Oronzo e la Masseria Carestia;  
DG�HVW  con la S.P. n. 18 e la S.P. n. 19;  
D�VXG con la S.P. 17. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD�
Q������Q������H�Q�������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD��Q�����H�Q���������Q�����
�FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q������Q������H�Q��������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�
IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q��������
(Allegata cartografia) 
 
�
����Comune   Località     Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD� 6�7RWDUR � � � � 950 

(D.P.G.R. n.3  del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’ area ad +D��������� � � 6XS��+D������� 
0RWLYD]LRQH� �� La modificazione di riduzione viene proposta in quanto è stata 
proposta l’ istituzione di una nuova Oasi ricadente nei comuni di Francavilla 
Fontana e Villa Castelli (Fonte del Canale Reale). 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ S. Totaro” , VLWD�LQ�DJUR�GL�)UDQFDYLOOD�
)RQWDQD, confina : D�QRUG con la SS. Francavilla Fontana – Grottaglie;  
DG�RYHVW� la Masseria Fontanelle;  
DG�HVW  con il centro abitato e la S.P. n. 52;  
D�VXG con la C.da Santa Croce di Sopra. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������±�Q�������FRQILQD�IRJOL�GL�
PDSSD�Q�������Q������H�Q�������±�Q�������Q�����±�Q������±�Q������±�Q��������
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(Allegata cartografia) 
 
3523267(�',�1829$�,67,78=,21(�',�2$6,�',�3527(=,21(�
 
����Comune    Località   Superficie (Ha) 
9LOOD�&DVWHOOL��)UDQFDYLOOD�)�� )RQWH�GHO�&DQDOH�5HDOH � ������ 

0RWLYD]LRQH� ��La zona è ricca di fonti naturali dove la selvaggina trova 
facile ristoro e sosta. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ Fonte del Canale Reale” , VLWD�LQ�DJUR�GL�
9LOOD�&DVWHOOL�±�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD, confina : 
D�QRUG con la S.P. n. 50;  
DG�RYHVW�con la C.da Torre Geltrude;  
DG�HVW  con la  Masseria Capitolo Superiore;  
D�VXG in prossimità della S.S. n. 7. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q������±�Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL�
�FRQILQD� IRJOL� GL�PDSSD�Q�� ���� Q�� ��� HG� LO� FRPXQH�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�� ±�
Q����� GL� )UDQFDYLOOD� )RQWDQD� �FRQILQD� IRJOL� GL� PDSSD� � Q�� ���� Q�� ���� HG� LO�
&RPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL����Q�����GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD��FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�
PDSSD�Q�������Q������Q�������±�Q�����GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD��FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�
GL�PDSSD�Q�������Q�����H�OD�6�3��Q������±�Q�����GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD��FRQILQD�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�������Q������HG�LO�FRPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL��±�Q�����
GL� 9LOOD� &DVWHOOL� �FRQILQD� FRQ� L� IRJOL� GL� PDSSD� Q�� ��� HG� LO� &RPXQH� GL�
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD���
(Allegata cartografia) 
�
�
����Comune   Località    Superficie (Ha) 
2ULD� � � 6��&RVLPR�DOOD�0DFFKLD � � �������
(D.P.G.R. n. 745 del 06.04.83)�
0RWLYD]LRQH���La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano 
Faunistico Regionale 1999-2003 individuata come zona d’ interesse 
turistico, viene riproposta ad OP in quanto si è riscontrato che nell’ area in 
questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica migratoria. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ S. Cosimo alla Macchia” , VLWD�LQ�DJUR�GL�
2ULD��confina : 
D�QRUG  con la S.P. n. 60 e la C.da Masseria Case Piccine;  
DG�RYHVW� con  la S.P. n. 59 ;  
DG�HVW con il comune di Erchie;  
D�VXG con la C.da Masseria Casa Rossa (fogli di mappa n. 7 del Comune di Erchie 
e n. 27 del comune di Manduria). 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�
PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�Q�����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q��
�������Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q��
����Q������Q������Q�����H�Q�������
(Allegata cartografia) 



PIANO FAUNISTICO 8 

����Comune   Località    Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � =RR�6DIDUL � � � � �������
(D.P.G.R. n.745 del 21.01.83) �
0RWLYD]LRQH��� La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano 
Faunistico Regionale 1999-2003 individuata come zona d’ interesse 
turistico, viene riproposta ad OP in quanto si è riscontrato che nell’ area in 
questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica migratoria. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� ��L’ Oasi denominata “ Zoo Safari” , VLWD� LQ� DJUR� GL� )DVDQR, 
confina :  
D�QRUG  con la C.da Masseria della Foggia e con il limite della provincia di Bari;  
DG�RYHVW� con il limite della provincia di Bari;  
DG� HVW  con la C.da Masseria Faraone, con la C.da Sacro Cuore e con la C.da 
Masseria Calafati;  
D�VXG con il Canale di Pirro. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±����±����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������
±�Q�����±�Q�����±�Q������
(Allegata cartografia) 
�
�
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±��1����±��(*1$7,$�±�7255(�&$11(��
Comune  Località     Superficie (Ha) 
)DVDQR� � (JQDWLD�±�7RUUH�&DQQH� � � +D����������
0RWLYD]LRQH� �� La predetta zona ricade nella fascia costiera, in 
corrispondenza delle più importanti rotte migratorie. La stessa zona si 
ritiene particolarmente utile alla sosta, al rifugio ed alla riproduzione della 
fauna selvatica. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� ��L’ Oasi denominata “ Oasi Fascia Costiera n. 1 – Egnatia – 
Torre Canne” , VLWD�LQ�DJUR�GL�)DVDQR, confina : 
D�QRUG  con il territorio della provincia di Bari ed il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� con il limite della provincia di Bari;  
DG�HVW  con la fascia del mare Adriatico;  
D�VXG con la C.da Masseria Vignale Vilario, la c.da Masseria S. Leonardo, la c.da 
Masseria Muzzo e la c.da Masseria Tumigno. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q����±�Q����±���±����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������±�Q����FRQILQD�FRQ�L�
IRJOL�GL�PDSSD�Q�����Q����H�Q������±�Q�������±�Q������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�
PDSSD�Q�������Q������H�Q��������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q��
�����Q�������±�Q������±�Q��������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q������H�Q��
������±�Q������±�Q������±�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$��
Comune   Località    Superficie (Ha) 
2VWXQL���&DURYLJQR��9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$� +D����������
0RWLYD]LRQH� �� La predetta zona ricade nella fascia costiera, in 
corrispondenza delle più importanti rotte migratorie. La stessa zona si 
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ritiene particolarmente utile alla sosta, al rifugio ed alla riproduzione della 
fauna selvatica. 
�
�3HULPHWUD]LRQH���L’ Oasi denominata “ Oasi Fascia Costiera n. 2 – Villanova – 
Punta Penna Grossa” , VLWD�LQ�DJUR�GHL�FRPXQL�GL�2VWXQL�H�&DURYLJQR, confina : 
D�QRUG con il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� con il Residence La Pineta;  
DG�HVW con Punta Penna Grossa;  
D�VXG con la SS. 379.  
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�2VWXQL���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�Q�����
�FRQILQD�FRQ�OD�66��1�����±�����FRQILQD�FRQ�OD�66��1�����±�Q�����±�Q�����±�����
�
&RPXQH�GL�&DURYLJQR���
Q����±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�
Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������±�Q�����±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�
Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q��
��� �FRQILQH� D� YDOOH� GHOOD�66�� �����±�Q�� ��� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�� ���� H�DG�
RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������
(Allegata cartografia) 
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��$3$1,�±�3817$�3$7(''$��
Comune  Località     Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � $3$1,�±�3817$�3$7(''$� � � +D����������
0RWLYD]LRQH� �� La predetta zona ricade nella fascia costiera, in 
corrispondenza delle più importanti rotte migratorie. La stessa zona si 
ritiene particolarmente utile alla sosta, al rifugio ed alla riproduzione della 
fauna selvatica. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’ Oasi denominata “ Oasi Fascia Costiera n. 3 – Apani – 
Punta Patedda ” , VLWD�LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, confina : 
D�QRUG confina con il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� confina con la c.da Torre Regina Giovanna;  
DG�HVW confina  la c.da Cala Mater Domini;  
D�VXG confina con la SS. 379 ed il rione Paradiso del comune di Brindisi. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q����
�FRQILQH� D� YDOOH� GHOOD� 66�� ����� � ±Q�� �� �FRQILQH� D� YDOOH� GHOOD� 66�� ����� ±� Q�� ��
�FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�Q����±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����±�Q�����±�Q�����
�FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q��
����±�Q����� �FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�D�VXG�RYHVW�FRQ�L�
IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q�������Q������FRQILQD�D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�
Q�����H�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q�����±����±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�HG�LO�Q�����DG�HVW���
Q�� ��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� IRJOLR� GL�PDSSD� Q�� ��� DG� RYHVW� FRQ� LO� IRJOLR� GL�
PDSSD�Q�����HG�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
�� �� 2$6,� )$6&,$� &267,(5$� ±� 1�� �� ±� %5,1',6,� &267$� 68'� ±� �&$5$&&,� ±�
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0$66(5,$�758//2���
Comune  Località     Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � &DUDFFL�±�0DVVHULD�7UXOOR� � � +D����������
0RWLYD]LRQH� �� La predetta zona ricade nella fascia costiera, in 
corrispondenza delle più importanti rotte migratorie. La stessa zona si 
ritiene particolarmente utile alla sosta, al rifugio ed alla riproduzione della 
fauna selvatica. 
�
� 3HULPHWUD]LRQH� ��L’ Oasi denominata “ Oasi Fascia Costiera n. 4 – BRINDISI 
COSTA SUD – (CARACCI – MASSERIA TRULLO)” , VLWD� LQ� DJUR� GL� %ULQGLVL, 
confina :  
D�QRUG confina con il foglio di mappa n. 82 del comune di Brindisi;  
DG�RYHVW� confina con la SS. 613;  
DG�HVW confina i fogli di mappa n. 117, n. 140 ed in parte con il mare Adriatico;  
D�VXG confina con il limite del territorio del comune di S. Pietro Vernotico. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
Q�����±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����H�
DG�HVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�
YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������Q�������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
H�DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
D�VXG�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�
YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������±�Q������
�FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q�������±�Q������
�FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q��
����H�D�QRUG�HVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q��
����H�Q�������DG�HVW�FRQ�LO�Q������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�
QRUG�FRQ� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ� LO�Q�������DG�HVW�FRQ� OD�F�GD�
0DVVHULD�&HUDQR�HG� LO�PDUH�$GULDWLFR��D�VXG�FRQ� LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GL�6��
3LHWUR�9HUQRWLFR���
(Allegata cartografia) 
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��&$032�',�0$5(���/(1',1862��
Comune  Località     Superficie (Ha) 
6��3LHWUR�9�FR���7RUFKLDUROR���&DPSR�GL�0DUH���/HQGLQXVR� � +D����������
0RWLYD]LRQH� �� La predetta zona ricade nella fascia costiera, in 
corrispondenza delle più importanti rotte migratorie. La stessa zona si 
ritiene particolarmente utile alla sosta, al rifugio ed alla riproduzione della 
fauna selvatica. 
�
�3HULPHWUD]LRQH� ��L’ Oasi denominata “ Oasi Fascia Costiera n. 5 – Campo di 
Mare - Lendinuso” , VLWD�LQ�DJUR�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR�H�7RUFKLDUROR, confina :  
D�QRUG confina con la C.da Case Nuove;  
DG�RYHVW� confina con la SS. 613;  
DG�HVW confina la c.da Torre S. Gennaro e la c.da Lendinuso;  
D� VXG confina con la c.da Madonna delle Grazie ed il limite del territorio della 
provincia di Lecce. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR���
�
Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�WHUULWRULDOH�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR��D�QRUG�
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FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�
WHUULWRULR� GHO� FRPXQH� GL� 7RUFKLDUROR�� �� Q�� ��� �FRQILQD� D� VXG� FRQ� LO� IRJOLR� GL�
PDSSD� Q�� ��� H� DG� HVW� FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ��� �FRQILQD� D� VXG� FRQ� LO� OLPLWH� GHO�
WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±����
�FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������
�
&RPXQH�GL�7RUFKLDUROR���
�
Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�
FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�
FRQ�LO�Q�����±�Q����±�Q�����FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG�FRQ�LO�
Q����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����FRQILQH�D�
YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������
±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����� �FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�
GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFH�� 
(Allegata cartografia) 
 
 

��=21(�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$���
�
=21$�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$�&21)(50$7$�
�
����Comune    Località   Superficie (Ha) 
6�3DQFUD]LR�6���6DQGRQDFL� 0DVVHULD�$QJHOL � �������� 

(D.P.G.R. n. 746 del 06.04.83) 

 

� 3HULPHWUD]LRQH� �� La zona di ripopolamento e cattura denominata “ Masseria 
Angeli” , VLWD�LQ�DJUR�GL�6��3DQFUD]LR�6��H�6DQGRQDFL�confina :�  
D�QRUG con la c.da Masseria Scalafi e la c.da Masseria Camarda;  
DG�RYHVW� con la c.da Masseria Lo Farai;  
DG�HVW con la c.da Valletta e la c.da Masseria Pizzi;  
D�VXG  con la c.da Masseria Perrone e la S.P. n. 75. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3DQFUD]LR���
�
Q�����DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�SDUWH�VXG�FRQILQDQWH�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q����
±�Q����±�Q����±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q����
HG�LO�Q������±�Q�����FRQILQD�DG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�FRQ�LO�Q������
±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����
±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�����FRQILQD�D�QRUG�±HVW�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q�������Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�
LO� IRJOLR� GL�PDSSD� Q�� ���� DG� RYHVW� FRQ� LO� Q�� ��� H� DG� HVW� FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ���
�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG��HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�
OD�6�3��Q�������
�
&RPXQH�GL�6DQGRQDFL���
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�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�VXG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����Q��
��±�Q����±�Q����±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�RYHVW�
FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�
Q�����D�QRUG�HVW�FRQ�LO�Q�����±�����XQD�WULDQJROR�FRQILQDQWH�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�
Q����D�QRUG�H�Q�����D�VXG��±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
DG�RYHVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q�����
�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�
GHO�FRPXQH�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�OD�6�3��Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
3523267$�$5($�',�1829$�,67,78=,21(���
�
����Comune   Località    Superficie (Ha) 
/DWLDQR�6�9LWR�GHL�1�� 0DVVHULD�0RQWH�0DGUH�0RQLFD� ���������
0RWLYD]LRQH� ��Le motivazioni che hanno indotto alla proposta di trasformazione 
dell’ area da Oasi di Protezione a Zona di Ripopolamento e Cattura si sostanzia 
nella crescente istituzione, nell’ ambito del territorio della provincia di Brindisi, di 
nuove aree adibite a parchi nazionali e regionali, nonché nella istituzione di ZPS e 
SIC. In più, l’ INFS, ne rilascia un giudizio di validità scarso, a causa della totale 
mancanza di boschi e macchie nonché dalla presenza di numerose abitazioni e da 
una coltivazione intensiva. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� La zona di ripopolamento e cattura denominata “ Massera 
Monte Madre Monica” , VLWD�LQ�DJUR�GL�/DWLDQR�H�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL, confina :  
D�QRUG  con la c.da Masseria Caldarella;  
DG�RYHVW� con la c.da Masseria Marangiosa;  
DG�HVW con  la c.da  Masseria Iazzo Valletta;  
D�VXG con la c.da Masseria Mariano. 
 
All’ interno dell’ area in questione sono individuati i seguenti IRJOL� GL� PDSSD�
FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�/DWLDQR���
�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�6��9LWR�GHL�
1RUPDQQL��DG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q�����±�Q�����
�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�L�IRJOL�
Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�
LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q��
��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� OLPLWH� GHO� WHUULWRULR� GHO� FRPXQH� GL� 6�� 9LWR� GHL�
1RUPDQQL��D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�D�QRUG�
FRQILQD�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q�������
�
�
&RPXQH�GL�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL���
�
Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�/DWLDQR��DG�HVW�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�
Q������D�VXG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q������D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������
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9LVWR� il verbale del 19 febbraio 2007 della II^ Commissione Consiliare 
Permanente, competente in materia, dal quale si evince che, in merito al 
Piano Faunistico Venatorio 2007 – 2012 della provincia di Brindisi, è stato 
espresso, all’ unanimità, parere favorevole e che, inoltre, è stato richiesto, da 
parte del Cons. Balestra, di inserire, in sede di predisposizione della 
Delibera Provinciale di approvazione del Piano, un emendamento relativo 
all’ annosa questione legata ai danni causati dagli storni in agricoltura, come 
di seguito specificato : “  ……..OMISSIS…… 3HU�TXHVWR�PRWLYR�VL�ULWLHQH�
XUJHQWH��GD�SDUWH�GHOOD�5HJLRQH��OD�YDOXWD]LRQH�GHO�SUREOHPD�LQ�RUGLQH�DOOD�
SRVVLELOLWj� GL� XWLOL]]DUH� OD� OHJJH� LQ� GHURJD� SHU� ULFHUFDUH� OH� VROX]LRQL� DOOD�
PDVVLFFLD� SUHVHQ]D� GHOOR� 6WRUQR� LQ� 3XJOLD««´� Per l’ emendamento 
proposto viene acquisito, a maggioranza, il parere favorevole. 
 
5LWHQXWR, per quanto innanzi riportato, potersi procedere all’ approvazione 
del Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 della provincia di Brindisi; 
 
$WWHVD��pertanto, la propria esclusiva competenza; 
 

,/�&216,*/,2�3529,1&,$/(�
 
 Visto che ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale Dr. 
Vito Guarini in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 
formulato: “ Favorevole” . 
 
 Li, 21.2.2007 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Guarini 
 

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Picoco A. 
Carmela in ordine alla regolarità contabile: “ Favorevole, non comporta 
adempimenti contabili.”  

 
 Lì, 22.2.2007 
        IL DIRIGENTE  
          F.to Picoco 
 
- Parere di conformità, del Segretario Generale  Dott. Antonio Gaballo, ai 
sensi dell’ art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “ Favorevole”  
 
 Li, 23.2.2007 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Gaballo 
 

'�(�/�,�%�(�5�$�
�
��±�la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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�� ±� di approvare, in applicazione alle disposizioni contenute all’ art. 10, 
comma 2 della L.R. 27/98, il Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 della 
provincia di Brindisi, che si chiama a far parte del presente provvedimento, 
comprendente l’ elaborato di piano e in allegato : 
- cartografia delle aree destinate a protezione, istituite ai sensi dell’ art. 10, 
comma 3, lett. a) – Oasi di Protezione, lett. b) – Zone di Ripopolamento e 
Cattura – e per effetto della 'LUHWWLYD�n. 467/c del 30/01/07 della Regione 
Puglia - Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca 
– Ufficio Caccia-; 
- studio di valutazione d’ incidenza ambientale (analisi faunistica e 
ambientale del territorio destinato all’ attività venatoria); 
 
�� ±� di prendere atto che, stante il consistente numero di proprietari o 
conduttori dei fondi ricadenti all’ interno delle aree sottoposte a vincolo, 
come innanzi analiticamente descritte, risultando la procedura di notifica 
agli interessati particolarmente gravosa, il Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Gestione Faunistica – porrà in essere tutti gli 
adempimenti, di cui all’ art. 10 , comma 4 della L.R. 27/98, ricorrendo alle 
procedure previste all’ art. 8 della L.241/90; 
 
���di far voti alla Regione Puglia, così come richiesto in sede di Comitato 
Tecnico per la Tutela Faunistico Venatoria – seduta del 15 febbraio 2007 -, 
affinché, in considerazione della esigua superficie destinata alla Caccia 
Programmata, come determinatasi nel Piano in questione, pari ad +D�
���������� avendo, comunque, il Piano, rispettato i parametri previsti all’ art. 
9, comma 3 della L.R. 27/98 (quota percentuale destinata alla Superficie 
Protetta – SP – 20,43%-) nonché quanto determinato nella 'LUHWWLYD�GHOOD�
5HJLRQH� 3XJOLD� Q�� ����F� GHO� ��� JHQQDLR� ������ sia consentito l’ esercizio 
venatorio ad un numero di cacciatori almeno pari a quello riportato nel 
Programma Venatorio 2006-2007, pari a n. 6.852; 
 
�� ±� di far, altresì, voti alla Regione Puglia affinché valuti il problema 
urgente ed annoso legato alla massiccia presenza dello Storno in Puglia, in 
particolare sul territorio della Provincia di Brindisi,  ed ai conseguenti, 
ingenti danni in agricoltura, ricercando la possibilità di utilizzare la deroga 
alla legge che dispone nello storno la protezione della specie dall’ attività 
venatoria; 
 
�� ±� di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia  – 
Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca – Ufficio 
Caccia- tenendo in considerazione i tempi stabiliti nella 'LUHWWLYD�
5HJLRQDOH nota�n. 467/c del 30/01/07; 
 
��±�di dichiarare il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente 
esecutivo ai sensi di legge.- 
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 35(6,'(17(�
 
 Invito il consigliere Mita dei DS a  relazionare sull’ argomento. 
 
 
 &RQV��3LHWUR�0,7$��'6��
 
 Con Decreto n. 18 del26 gennaio 2007, a cura del Sig. Presidente della 
Provincia di Brindisi, mi veniva affidata, in qualità di Consigliere 
Provinciale e componente del Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico-
Venatoria, la delega, in via provvisoria e del tutto eccezionale, alla Caccia, 
che comporta anche la Presidenza del predetto Comitato. 
 
Accettando il predetto incarico ero consapevole che avrei dovuto affrontare, 
da subito, la questione legata alla predisposizione e conseguente 
approvazione del Piano Faunistico Venatorio, per il cui adempimento erano 
in corso i già programmati lavori di consultazione con il Comitato Tecnico. 
 
D’ intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, Dr. Vito Guarini, e con 
il personale a disposizione, si è concordato di proseguire l’ attività 
lavorativa, in uno con il richiamato organismo Consultivo, date le 
esperienze, professionalità, capacità e rappresentatività ivi presenti. 
 
Gli aspetti sostanziali, da affrontare, per conseguire tale obiettivo, sono 
quelli che vengono sostanzialmente riportati nella premessa al Piano, cioè : 
 
�� WXWHODUH� OD� IDXQD� VHOYDWLFD�� LQWHVD� FRPH� EHQH� JHQHUDOH� LQGLVSRQLELOH�
GHOOR�VWDWR��
���JDUDQWLUH�OD�WXWHOD�GHO�WHUULWRULR�H�GHOO¶DPELHQWH��
���JDUDQWLUH�H�VDOYDJXDUGDUH�OH�SURGX]LRQL�DJULFROH��
��FRQVHQWLUH�LO�OHJLWWLPR�HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�YHQDWRULD��
 
Per addivenire alla realizzazione dello strumento di programmazione 
faunistico-venatoria, le linee guida erano indicate all’ art. 10, comma 3 della 
L.R. 13 agosto 1998, n. 27 che, testualmente, riporta : 
I Piani Faunistico Venatori hanno durata quinquennale e comprendono : 
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione  ed alla sosta 
della fauna selvatica;  
 
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’ immissione sul 
territorio in tempi e condizioni utili all’ ambientamento fino alla 
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il 
territorio; 
 
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, 
ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone; 
 
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, 
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, 
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ove è vietato l’ esercizio dell’ attività venatoria ed è consentito il prelievo di 
animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare 
dell’ impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 
nominativamente indicate; 
 
e) le zone e i periodi per l’ addestramento, l’ allenamento e le gare di cani 
anche su fauna selvatica naturale o con l’ abbattimento di fauna di 
allevamento appartenente a specie cacciabili,  la cui gestione può essere 
affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli 
singoli o associati;  
 
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori 
dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni 
agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle 
lettere a), b) e c); 
 
g) i criteri per la corresponsione  degli incentivi in favore dei proprietari o 
conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e 
al ripristino degli habitat naturali e all’ incremento della fauna selvatica nelle 
zone di cui alle lettere a) e b); 
 
h) l’ identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 
Seguendo le disposizioni, di cui alla richiamata legge regionale, si era giunti 
alla stesura di un elaborato che doveva essere, semplicemente, perfezionato 
in alcuni aspetti. Invece, in data 31 gennaio 2007, veniva acquisita agli atti 
della Provincia di Brindisi, la 'LUHWWLYD�Q������F�GHO����JHQQDLR������GHOOD�
5HJLRQH� 3XJOLD�  – Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore 
Caccia e Pesca – Ufficio Caccia- ³'LUHWWLYH� SHU� OD� SUHGLVSRVL]LRQH� GHL�
3LDQL�)DXQLVWLFL�9HQDWRUL�3URYLQFLDOL´�± nella quale erano, tassativamente, 
indicati : 
x le modalità di calcolo per la determinazione della superficie protetta (SP); 
x i termini di presentazione del Piano, fissati per il 28 febbraio 2007; 
x l’ obbligatorietà di munire i Piani dello studio di valutazione d’ incidenza. 
 
In considerazione di tanto si è dovuto rivedere quanto già realizzato, 
ricercare nuove, motivate e condivise scelte per scrivere un documento in 
grado di rispondere alle aspettative del mondo ambientalista, venatorio ed 
agricolo. 
 
Sono stati, praticamente, 15 giorni dedicati ad un continuo, frenetico lavoro 
di nuova ricerca, valutazione, confronto che, in fine, ha prodotto quanto, 
oggi viene proposto all’ approvazione da parte del Consiglio Provinciale. 
 
La soddisfazione, nel presentare questo documento, viene, in primis, dalla 
scelta di proseguire i lavori, in uno, con il Comitato Tecnico. Il parere 
registrato nella seduta ultima, del 15 febbraio scorso, 14 favorevoli e 3 
contrari (di cui 2 resi perché in netto contrasto con la direttiva regionale), 
manifestano la grande condivisione delle scelte, l’ acclarata soddisfazione, la 
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consapevolezza che il Piano è quello della provincia, intesa come 
espressione generale territoriale non solo della Provincia Istituzione. Al 
Comitato, partecipe in pieno del Piano in questione, va riconosciuta, oltre la 
professionalità, la disponibilità, la passione ed senso di dovere per aver 
contribuito a conseguire l’ unitario intento. 
 
Ancora, ulteriore soddisfazione, diviene dalle favorevoli espressioni 
manifestate, per le quali è dovuto ringraziare, rispettivamente, la Giunta 
Provinciale, la Conferenza dei Capi Gruppo e la II^ Commissione 
Consiliare Permanente. 
 
Un doveroso ringraziamento alla Santa Teresa S.p.a: - Servizio SIT – per  
aver collaborato fattivamente, alla realizzazione del lavoro cartografico 
prodotto che, oggi, permette di presentare, per la prima volta, un lavoro 
completo e particolarmente apprezzato. 
 
Infine un sincero, caloroso ringraziamento, con particolare encomio alla 
struttura del Settore Gestione Faunistica, in particolare ai Sigg. Francesco 
Loparco e Nicola Argentieri che, d’ intesa con il Dirigente del Servizio, 
hanno saputo unire, in sintesi, le indicazioni del Comitato, le disposizioni di 
legge, le direttive regionali, al fine di descrivere l’ attuale realtà del territorio 
provinciale. A loro, il mio apprezzamento e stima reciproca, per aver 
consentito, dedicando, per quasi due mesi, ore lavorative e pomeridiane, di 
porre in essere, in tempi strettissimi, un percorso non semplice nel quale 
erano chiamati per la prima volta a misurarsi. Tutto ciò sacrificando gli 
aspetti personali ed anteponendo a ciò le esigenze dell’ Ente. 
 
(Entrano in aula i consiglieri Del Coco, Falcone, Balestra, Ciracì Nicola, 
Caforio, Palmisano ed escono Friolo e Iurlaro per cui il numero dei presenti 
è di 24. 
 
Seguono gli interventi del Presidente della Provincia Errico e i consiglieri 
Iurlaro, Asciano, Balestra, Baccaro, Asciano, Ciracì Nicola, Bruno, Iurlaro, 
Gianfredi, Fusco, Ciracì Antonio, Ciracì Nicola e Mita (DS). Il resoconto 
degli interventi è riportato nel verbale della seduta.) 

 
 

35(6,'(17(�
 
Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal consigliere Ciracì 
Nicola. 
 
1° emendamento 
 
“ TIT. VII pag. 78”  si chiede la cancellazione da ³H� DYYDOHQGRVL� GL� XQD�
&RPPLVVLRQH�� DSSRVLWDPHQWH� QRPLQDWD�� FRPSRVWD� GD� Q�� �� GLSHQGHQWL�
GHOO¶(QWH�QRQFKp�GD�Q����UDSSUHVHQWDQWL�HVWHUQL��GL�FXL�Q����DSSDUWHQHQWH�
DO� PRQGR� DJULFROR� H� Q�� �� DO� PRQGR� YHQDWRULR� GD� LQGLYLGXDUVL� WUD� OH�
DVVRFLD]LRQL� SL�� UDSSUHVHQWDWLYH� VXO� WHUULWRULR� GHOOD� SURYLQFLD� GL�
%ULQGLVL´ 
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La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n. 24 
 Consiglieri votanti  n. 24 
 
 Voti  favorevoli n.   8 

Voti  contrari n.16 
 
L’ emendamento è respinto a maggioranza di voti. 
 
(Esce dall’ aula il consigliere Mita (DS) per    cui il numero dei presenti è 
di 23) 
 
2° emendamento 
 
“ TIT. VII pag. 80”  si chiede la cancellazione “ DYYDOHQGRVL� GL� XQD�
&RPPLVVLRQH��DSSRVLWDPHQWH�QRPLQDWD��FRPSRVWD�GD�Q����GLSHQGHQWL�
GHOO¶(QWH� QRQFKp� GD� Q�� �� UDSSUHVHQWDQWL� HVWHUQL�� GL� FXL� Q�� ��
DSSDUWHQHQWH�DO�PRQGR�DJULFROR�H�Q����DO�PRQGR�YHQDWRULR�´�
�

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n. 23 
 Consiglieri votanti  n. 23 
 
 Voti  favorevoli n.   8 

Voti  contrari n. 15 
 
L’ emendamento è respinto a maggioranza di voti. 
 
(Entra in aula il consigliere Mita (DS)per cui il numero dei presenti è di 
24)  
 
3° emendamento 
 
“ TIT. VII pag. 80”  di sostituire la parola ³OD�&RPPLVVLRQH��GL�FXL�DOOD�

SUHFHGHQWH�OHWW��D�´ con ³JOL�XIILFL�LQFDULFDWL´ 

 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
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(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n. 24 
 Consiglieri votanti  n. 22 
 Consiglieri astenuti n.   2  (Conss.ri Ferretti e Asciano) 
 
 Voti  favorevoli n.   7 

Voti  contrari n. 15 
 
L’ emendamento è respinto a maggioranza di voti. 
 
Dò lettura dell’ ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia 

 
“ Premesso che 

 
 L’ Amministrazione Provinciale di Brindisi attraverso l’ istituendo piano 
faunistico venatorio provinciale, programma e disciplina l’ attività venatoria 
su tutto il territorio provinciale. 
 
 Considerato che 
 
La legge 157/92 la legge Regionale 27/98 indica criteri inequivocabili 
affinché le province approvino i piani faunistici venatori provinciali valevoli 
5 anni dalla loro approvazione. 
 
 Si evince 
 
Che il territorio agro silvo pastorale della provincia di Brindisi è bastevole 
per 4572 cacciatori residenti. 
 
 Ritenuto che 
 
I cacciatori autorizzati ad esercitare l’ attività venatoria sull’ intero territorio 
provinciale sono 8700, dati censiti dal comitato tecnico faunistico 
provinciale, avvalendosi dei dati ufficiali dell’ A.T.C. BR/A 
 
Si chiede 
 
Che in  provincia di Brindisi visto l’ esiguo territorio  agro silvo pastorale, 
non bastevole per i cacciatori residenti, di vietare l’ istituzione sull’ intero 
territorio provinciale di Aziende faunistiche venatorie. 
 
Che di tale ordine del giorno venga data comunicazione alla Regione 
Puglia.”  
 
       F.to Ciracì Nicola 
       F.to Ribrezzo Giovanni 
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       F.to Del Coco Giuliana 
       F.to Iaia Giuseppe 
 
 Pongo in votazione l’ ordine del giorno: 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n. 24 
 Consiglieri votanti  n. 24 
 
 Voti  favorevoli n.   9 

Voti  contrari n. 15 
 
L’ ordine del giorno è respinto a maggioranza di voti. 

 
(Escono dall’ aula i consiglieri Ribezzo, Iaia Giuseppe e Del Coco per cui il 
numero dei presenti è di 21. 
 
 
Chiede la parola il consigliere Balestra. Ne ha facoltà. 
 
 
 Cons. Vicenzo BALESTRA 
 

 
 
 
 
 
Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la 
discussione e quindi pongo in votazione la proposta di delibera di cui 
all’ oggetto.  
 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n.  
 Consiglieri votanti  n.  
 Consiglieri  astenuti n.  
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 Voti  favorevoli n.  
Voti  contrari n. 
 
La proposta è approvata all’ unanimità dei votanti. 
 
Pongo in votazione la immediata eseguibilità. 
 

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’ apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n.  
 Consiglieri votanti  n.  
 Consiglieri  astenuti n.  

 
 
 Voti  favorevoli n.  

Voti  contrari n. 
 
La immediata eseguibilità è approvata all’ unanimità dei votanti. 
 
In conseguenza, 
 

,/�&216,*/,2�3529,1&,$/(�
 
 Visto che ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale Dr. 
Vito Guarini in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 
formulato: “ Favorevole” . 
 
 Li, 21.2.2007 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Guarini 
 

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Picoco A. 
Carmela in ordine alla regolarità contabile: “ Favorevole, non comporta 
adempimenti contabili.”  

 
 Lì, 22.2.2007 
        IL DIRIGENTE  
          F.to Picoco 
 
- Parere di conformità, del Segretario Generale  Dott. Antonio Gaballo, ai 
sensi dell’ art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “ Favorevole”  
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 Li, 23.2.2007 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Gaballo 
 
 Sulla scorta dell’ esito delle votazioni, 
 
 all’ unanimità, 
 

'�(�/�,�%�(�5�$�
�
��±�la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
�� ±� di approvare, in applicazione alle disposizioni contenute all’ art. 10, 
comma 2 della L.R. 27/98, il Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 della 
provincia di Brindisi, che si chiama a far parte del presente provvedimento, 
comprendente l’ elaborato di piano e in allegato : 
- cartografia delle aree destinate a protezione, istituite ai sensi dell’ art. 10, 
comma 3, lett. a) – Oasi di Protezione, lett. b) – Zone di Ripopolamento e 
Cattura – e per effetto della 'LUHWWLYD�n. 467/c del 30/01/07 della Regione 
Puglia - Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca 
– Ufficio Caccia-; 
- studio di valutazione d’ incidenza ambientale (analisi faunistica e 
ambientale del territorio destinato all’ attività venatoria); 
 
�� ±� di prendere atto che, stante il consistente numero di proprietari o 
conduttori dei fondi ricadenti all’ interno delle aree sottoposte a vincolo, 
come innanzi analiticamente descritte, risultando la procedura di notifica 
agli interessati particolarmente gravosa, il Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Gestione Faunistica – porrà in essere tutti gli 
adempimenti, di cui all’ art. 10 , comma 4 della L.R. 27/98, ricorrendo alle 
procedure previste all’ art. 8 della L.241/90; 
 
���di far voti alla Regione Puglia, così come richiesto in sede di Comitato 
Tecnico per la Tutela Faunistico Venatoria – seduta del 15 febbraio 2007 -, 
affinché, in considerazione della esigua superficie destinata alla Caccia 
Programmata, come determinatasi nel Piano in questione, pari ad +D�
���������� avendo, comunque, il Piano, rispettato i parametri previsti all’ art. 
9, comma 3 della L.R. 27/98 (quota percentuale destinata alla Superficie 
Protetta – SP – 20,43%-) nonché quanto determinato nella 'LUHWWLYD�GHOOD�
5HJLRQH� 3XJOLD� Q�� ����F� GHO� ��� JHQQDLR� ������ sia consentito l’ esercizio 
venatorio ad un numero di cacciatori almeno pari a quello riportato nel 
Programma Venatorio 2006-2007, pari a n. 6.852; 
 
�� ±� di far, altresì, voti alla Regione Puglia affinché valuti il problema 
urgente ed annoso legato alla massiccia presenza dello Storno in Puglia, in 
particolare sul territorio della Provincia di Brindisi,  ed ai conseguenti, 
ingenti danni in agricoltura, ricercando la possibilità di utilizzare la deroga 
alla legge che dispone nello storno la protezione della specie dall’ attività 
venatoria; 
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�� ±� di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia  – 
Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca – Ufficio 
Caccia- tenendo in considerazione i tempi stabiliti nella 'LUHWWLYD�
5HJLRQDOH nota�n. 467/c del 30/01/07; 
 
��±�di dichiarare il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente 
esecutivo ai sensi di legge.- 
 



PIANO FAUNISTICO 24 

Si premette la seguente relazione : 
 
xLa Legge n.157 dell’ 11 febbraio 1992 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”  emanava disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio.  

 
x La Regione Puglia, in attuazione a quanto disposto dalla predetta legge, emanava la Legge 

Regionale n.27 del 13 agosto 1998 ³1RUPH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GHOOD�IDXQD�VHOYDWLFD�RPHRWHUPD��SHU�
OD� WXWHOD� H� OD� SURJUDPPD]LRQH� GHOOH� ULVRUVH� IDXQLVWLFR�DPELHQWDOL� H� SHU� OD� UHJRODPHQWD]LRQH�
GHOO¶DWWLYLWj�YHQDWRULD´�al fine di disciplinare le attività in questione sul territorio di competenza. 

 
x L’ art. 10 della L.R. 27/98, ai commi 1 e 3, dispone, rispettivamente, che, al fine della 

pianificazione generale del territorio- agro – silvo –pastorale, le Province predispongono  piani 

faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolandoli per comprensori omogenei, per 

programmare la valorizzazione ambientale finalizzata alla riproduzione naturale nonché 

all’ immissione della fauna selvatica, e che, gli stessi, devono comprendere : 

 
D��le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; 
 
E� le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale e alla cattura della stessa per l’ immissione sul territorio in tempi e condizioni utili 

all’ ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale; 

 
F� i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle 

popolazioni autoctone; 

 
G� i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma 

aziendale agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’ esercizio dell’ attività venatoria 

ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare 

dell’ impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; 

 
H� le zone e i periodi per l’ addestramento, l’ allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica 

naturale e con l’ abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui 

gestione è affidata ad associazioni venatorie cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o 

associati; 
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I� i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per danni 

arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli 

vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c); 

 
J� i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore di proprietari dei fondi agricoli, singoli o 

associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’ incremento della 

fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c); 

 
K) l’ identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi. 

 
x Inoltre, la Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca – 

Ufficio Caccia- , con nota�n. 467/c del 30/01/07 - 'LUHWWLYH�SHU�OD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHL�3LDQL�)DXQLVWLFL�
9HQDWRUL�3URYLQFLDOL�± rendeva note alle Province : 

- il termine ultimo per la presentazione dei Piani Faunistici provinciali; 

- l’ obbligatorietà di munire i piani dello studio di valutazione d’ incidenza; 

- le indicazioni per la determinazione della VXSHUILFLH�SURWHWWD, come di seguito specificata: 

a) Aree protette (AP) istituite ai sensi della L.394/91 e della L.R. 19/97 e per altre norme (Riserve 

Naturali dello Stato, etc..); 

b) foreste demaniali; 

c) superfici boschive incendiate e precluse ad attività venatorie, ai sensi dell’ art. 10, comma 1 della 

L.353/00; 

d) fondi chiusi regolarmente autorizzati, ai sensi dell’ art. 38 della L.R. 27/98, esclusivamente nel 

caso in cui riguardino aree d’ interesse naturalistico funzionali alla conservazione della fauna; 

e) Oasi di Protezione (OP) e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), istituite ai sensi della L.R. 

27/98. 

 
x Sulla scorta delle disposizioni contenute nella L.R. 27/98 e per quanto evidenziato nella 'LUHWWLYD�
5HJLRQDOH� n 467/c del 30 gennaio 2007, il Servizio Amministrazione Generale – Settore Gestione 

Faunistica –, previa consultazione con il Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico Venatoria della 

provincia di Brindisi, ha posto in essere tutti gli adempimenti per la predisposizione del Piano 

Faunistico Venatorio della provincia di Brindisi, tenendo presente quanto di seguito si riporta : 

- le $UHH�3URWHWWH� �$3� – lett. a) - GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�– , come nel piano riportate, sono quelle 

istituite, determinate e perimetrate con apposite leggi emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia; 

- le IRUHVWH� GHPDQLDOL - lett. b) della GLUHWWLYD� UHJLRQDOH�– , non vengono riportate poichè nel 

territorio della provincia di Brindisi non sussistono aree all’ uopo destinate; 
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- la VXSHUILFLH� ERVFKLYD� – lett. c) – GLUHWWLYD� UHJLRQDOH� –, come nel piano riportata,� è quella 

individuata dai dati comunicati, informalmente, dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e 

Foreste -; 

- i IRQGL� FKLXVL� - lett. d) – GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�– , come nel piano riportati, sono stati istituiti a 

seguito di richiesta intervenuta da parte dei proprietari dei fondi e conseguente accertamento dei 

requisiti; 

- le 2DVL�GL�3URWH]LRQH�e le =RQH�GL�5LSRSRODPHQWR�H�&DWWXUD - lett. e) – GLUHWWLYD�UHJLRQDOH�–, 

come nel piano riportate, rappresentano le aree per le quali viene proposta la conferma (aree già 

istituite), la modifica (aree già istituite) e la istituzione di nuove aree. Per le predette aree, nel piano 

faunistico, sono state riportate, singolarmente, la perimetrazione ed i fogli di mappa catastali in 

ognuna compresi, nonché allegata la relativa cartografia. 

 
x Sempre per quanto disposto dalla più volte richiamata GLUHWWLYD�UHJLRQDOH, il piano in questione è 

stato munito dello studio d’ incidenza ambientale. 

 
x Ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98, il piano in questione, è stato sottoposto al parere 

del Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico Ambientale della Provincia di Brindisi, trasmesso 

alla Giunta Provinciale per la presa d’ atto e conseguenziale proposta di approvazione da parte del 

Consiglio Provinciale. 

 

x Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, la delibera del Consiglio Provinciale che approva 

il Piano Faunistico Venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui 

alle lett. a) – Oasi di Protezione -, b) – Zone di Ripopolamento e Cattura -, c) – Centri Pubblici di 

Riproduzione – deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata 

mediante affissione all’ Albo Pretorio dei comuni interessati; ovvero, qualora per il numero dei 

destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si 

provvederà, a norma dell’ art. 8 della L. 241/90, mediante affissione all’ Albo Pretorio dei comuni 

territorialmente interessati da detta delibera, affissione di apposito manifesto presso i comuni o 

frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole. 

 
Tutto ciò premesso 

�
9LVWR�che da parte del Servizio Amministrazione Generale – Settore Gestione Faunistica – è stato 

predisposto il Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 della Provincia di Brindisi;�



PIANO FAUNISTICO 27 

3UHVR�DWWR�del verbale del Comitato Tecnico per la Tutela del 15 febbraio 2007, dal quale, sulla 

scorta dei pareri nominativamente rilasciati, si evince che, in merito al Piano presentato, è stato 

espresso, a maggioranza, parere favorevole, avendo registrato Q�����SDUHUL�IDYRUHYROL�H�Q����SDUHUL�
FRQWUDUL, reso ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98; 

�
9LVWR�il provvedimento n. 23 del 21 febbraio 2007, esecutivo ai sensi di legge, con il quale, sempre 

ai sensi dell’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98, la Giunta Provinciale, tra l’ altro, ha preso atto del 

Piano Faunistico Venatorio 2007 – 2012 della provincia di Brindisi e proposto lo stesso 

all’ approvazione da parte del Consiglio Provinciale; 

 
(YLGHQ]LDWR�che, per quanto contenuto all’ art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, nel Piano predisposto 

risultano istituite le aree, di cui alle lett. a) – Oasi di Protezione e b) - Zone di Ripopolamento e 

Cattura -, mentre nessuna area è stata istituita relativamente alla lett. c) – Centri Pubblici di 

Riproduzione -; 

 
'DWR�DWWR�che, sempre ai sensi dell’ art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, le aree istituite, richiamate 

nel precedente capoverso, ai fini della individuazione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi 

interessati, vengono di seguito riportate con l’ indicazione, per ciascuna di esse, della perimetrazione 

e dei relativi fogli di mappa : 

 
 
2$6,�',�3527(=,21(�
 
2$6,�&21)(50$7(�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � � � ,QYDVR�&LOODUHVH  � � � � ���,���
(D.P.G.R. n.356 del 06.08.92)�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Invaso Cillarese”, VLWD LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, confina : 
D�QRUG con  la c.da Masseria Torretta;  
DG�RYHVW  con la C.da Montenegro;  
DG�HVW con il foglio di mappa catastale n. 51;  
D�VXG confina con C.da Masseria Scalella. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q��������
(Allegata cartografia) 
�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � � � %DFFDWDQL � � � � � ������ 
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(D.P.G.R. n.205 del 21.01.83)�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Baccatani”, VLWD�LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, confina : 
D�QRUG con le zone del demanio marittimo – Mar Adriatico -;  
D�QRUG��RYHVW  con il Canale Reale;  
DG�RYHVW� con la C.da Macchia S. Giovanni;  
DG�HVW  con il foglio di mappa catastale n. 3;  
D�VXG  con la C.da Pozzo;  
D�VXG�HVW con il foglio di mappa catastale n. 18. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q����±�Q������FRQILQD�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q�����FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
�
 
 
2$6,�3523267(�$�02',),&$�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&LVWHUQLQR� � � � ,O�0RQWH � � � � � �������
(D.P.G.R. n.747 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH���Antropizzazione del territorio : Presenza di colture non intensive (oliveti, mandorleti, 
vigneti). Inoltre la zona risente della pressione venatoria dei cacciatori dei paesi limitrofi. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Il Monte”, VLWD�LQ�DJUR�GL�&LVWHUQLQR��2VWXQL��VROR�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�����, confina : 
 
D�QRUG  con le seguenti contrade : Giannecchia Grande, Castelluccio, Masseria delle Monache, 
Masseria Monte Alessio; Masseria Marangiulli;  
 
D�QRUG��RYHVW  con la Masseria Tumbinno;  
D�RYHVW  con la C.da La Tufara, la Gravina del Monte, la C.da Pozzo Palumbo; la Masseria Cola 
Priore, la Masseria Giannecchia;  
DG�HVW  con la Masseria Il Monte, la Masseria Pianella, la C.da La Specchia, la Masseria Piccola;  
D�VXG con la zona case Ferrara (fogli di mappa n. 29 e n. 30). 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�2VWXQL���
Q�������GL�2VWXQL��FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DJUR�GL�&LVWHUQLQR��
�
&RPXQH�GL�&LVWHUQLQR���
��Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�LO�PDSSD�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����
H�Q�������Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�QRUG�H�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG��±�
Q����� �FRQILQD�FRQ� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�QRUG�H�FRQ� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�� ��Q����
�FRQILQD� IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q����� �FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�
DJUR�GL�)DVDQR�H�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����Q����H�Q����DJUR�GL�&LVWHUQLQR���
(Allegata cartografia) 
 
 
����Comune    Località     Superficie (Ha) 
&HJOLH�0HVVDSLFD� � 0DVV�$PDWR�3DOD]]R�3L]]XWR � � � ���������
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(D.P.G.R. n.743 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH� �� Il territorio del comune di Ceglie Messapica è stato interessato, nella parte nord, 
dalle nuove istituzioni di SIC e ZPS, quindi interdette alla caccia. In più detto territorio comprende 
numerose abitazione rurali, quindi il correttivo proposto è di includere nell’oasi in questione solo la 
porzione del bosco. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Monte Pizzuto”, VLWD� LQ� DJUR� GL� &HJOLH� 0HVVDSLFD, 
confina : 
D�QRUG  con la C.da Masseria Menzella, la C.da Masseria Palazzo;  
DG�RYHVW�con la S.P. n. 102;  
DG�HVW con la C.da Monte Pizzuto;  
D�VXG confina con la S.P. n. 102. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����Q�����±�Q�������±�Q�����
±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
 
 
 
����Comune    Località     Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &ROOLQD�6��%LDJLR � � � � 350 

(D.P.G.R. n.4 del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH���La zone del comune di Ostuni è stata interessata dall’istituzione del Parco regionale 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. Nell’oasi ricade una casa di cura per anziani 
ed all’interno dell’oasi “Collina S. Biagio” è stato istituito un parco comunale in seguito al 
ritrovamento di resti archeologici. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Collina S. Biagio”, VLWD�LQ�DJUR�GL�2VWXQL, confina : 
D�QRUG  con la C.da Sanatorio;  
DG�RYHVW� la C.da S. Oronzo e la Masseria Carestia;  
DG�HVW  con la S.P. n. 18 e la S.P. n. 19;  
D�VXG con la S.P. 17. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q������H�
Q�������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD��Q�����H�Q���������Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q��
����Q������Q������H�Q��������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q��������
(Allegata cartografia) 
 
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�� � 6�7RWDUR � � � � � 950 

(D.P.G.R. n.3  del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D������� 
0RWLYD]LRQH���La modificazione di riduzione viene proposta in quanto è stata proposta l’istituzione 
di una nuova Oasi ricadente nei comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli (Fonte del Canale 
Reale). 
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�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “S. Totaro”, VLWD�LQ�DJUR�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD, confina : 
D�QRUG con la SS. Francavilla Fontana – Grottaglie;  
DG�RYHVW� la Masseria Fontanelle;  
DG�HVW  con il centro abitato e la S.P. n. 52;  
D�VXG con la C.da Santa Croce di Sopra. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������±�Q�������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q��
����H�Q�������±�Q�������Q�����±�Q������±�Q������±�Q��������
(Allegata cartografia) 
�
 
 
3523267(�',�1829$�,67,78=,21(�',�2$6,�',�3527(=,21(�
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
9LOOD�&DVWHOOL� ��)UDQFDYLOOD�)�� )RQWH�GHO�&DQDOH�5HDOH � � � ������ 

0RWLYD]LRQH� �� La zona è ricca di fonti naturali dove la selvaggina trova facile ristoro e 
sosta. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Fonte del Canale Reale”, VLWD�LQ�DJUR�GL�9LOOD�&DVWHOOL�±�
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD, confina : 
D�QRUG con la S.P. n. 50;  
DG�RYHVW�con la C.da Torre Geltrude;  
DG�HVW  con la  Masseria Capitolo Superiore;  
D�VXG in prossimità della S.S. n. 7. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q������±�Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�IRJOL�
GL�PDSSD�Q������Q�����HG� LO�FRPXQH�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD��±�Q�����GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�
�FRQILQD� IRJOL�GL�PDSSD� �Q������Q������HG� LO�&RPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL�� ��Q�����GL�)UDQFDYLOOD�
)RQWDQD� �FRQILQD� FRQ� IRJOL� GL�PDSSD� Q�� ����� Q�� ���� Q�� ���� � ±� Q�� ��� GL� )UDQFDYLOOD� )RQWDQD�
�FRQILQD� FRQ� L� IRJOL� GL�PDSSD�Q�� ����� Q�� ��� H� OD�6�3�� Q�� ���� ±� Q�� ��� GL� )UDQFDYLOOD� )RQWDQD�
�FRQILQD�FRQ�L� IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�������Q������HG� LO�FRPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL��±�Q�����GL�
9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����HG�LO�&RPXQH�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD���
(Allegata cartografia) 
�
�
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
2ULD� � � � 6��&RVLPR�DOOD�0DFFKLD � � � � �������
(D.P.G.R. n. 745 del 06.04.83)�
0RWLYD]LRQH� �� La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano Faunistico 
Regionale 1999-2003 individuata come zona d’interesse turistico, viene riproposta ad OP 
in quanto si è riscontrato che nell’area in questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica 
migratoria. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “S. Cosimo alla Macchia”, VLWD�LQ�DJUR�GL�2ULD��confina : 
D�QRUG  con la S.P. n. 60 e la C.da Masseria Case Piccine;  
DG�RYHVW� con  la S.P. n. 59 ;  
DG�HVW con il comune di Erchie;  



PIANO FAUNISTICO 31 

D�VXG con la C.da Masseria Casa Rossa (fogli di mappa n. 7 del Comune di Erchie e n. 27 del 
comune di Manduria). 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q��
���H�Q������±�Q�����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q���������Q�����±�Q������FRQILQD�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�
Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q������Q������Q�����H�Q�������
(Allegata cartografia) 
�
�
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � =RR�6DIDUL � � � � � � �������
(D.P.G.R. n.745 del 21.01.83) �
0RWLYD]LRQH� ��  La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano Faunistico 
Regionale 1999-2003 individuata come zona d’interesse turistico, viene riproposta ad OP 
in quanto si è riscontrato che nell’area in questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica 
migratoria. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Zoo Safari”, VLWD�LQ�DJUR�GL�)DVDQR, confina :  
D�QRUG  con la C.da Masseria della Foggia e con il limite della provincia di Bari;  
DG�RYHVW� con il limite della provincia di Bari;  
DG�HVW  con la C.da Masseria Faraone, con la C.da Sacro Cuore e con la C.da Masseria Calafati;  
D�VXG con il Canale di Pirro. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±����±����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������±�Q�����±�Q�����
±�Q������
(Allegata cartografia) 
�
�
�
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±��1����±��(*1$7,$�±�7255(�&$11(��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � � (JQDWLD�±�7RUUH�&DQQH� � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 1 – Egnatia – Torre Canne”, VLWD�
LQ�DJUR�GL�)DVDQR, confina : 
D�QRUG  con il territorio della provincia di Bari ed il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� con il limite della provincia di Bari;  
DG�HVW  con la fascia del mare Adriatico;  
D�VXG con la C.da Masseria Vignale Vilario, la c.da Masseria S. Leonardo, la c.da Masseria Muzzo 
e la c.da Masseria Tumigno. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q����±�Q����±���±����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������±�Q����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�
Q�����Q����H�Q������±�Q�������±�Q������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q������H�Q��
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������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q�������Q�������±�Q������±�Q��������FRQILQD�
FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q������H�Q��������±�Q������±�Q������±�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
2VWXQL���&DURYLJQR� � 9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$� � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 2 – Villanova – Punta Penna 
Grossa”, VLWD�LQ�DJUR�GHL�FRPXQL�GL�2VWXQL�H�&DURYLJQR, confina : 
D�QRUG con il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� con il Residence La Pineta;  
DG�HVW con Punta Penna Grossa;  
D�VXG con la SS. 379.  
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�2VWXQL���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�OD�
66��1�����±�����FRQILQD�FRQ�OD�66��1�����±�Q�����±�Q�����±�����
�
&RPXQH�GL�&DURYLJQR���
Q����±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�Q�����FRQILQH�
D�YDOOH�GHOOD�66������±�Q���� �±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�
GHOOD�66�������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q��
����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������
(Allegata cartografia) 
 
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��$3$1,�±�3817$�3$7(''$��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
%ULQGLVL�� � $3$1,�±�3817$�3$7(''$� � � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 3 – Apani – Punta Patedda ”, VLWD�
LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, confina : 
D�QRUG confina con il mare Adriatico;  
DG�RYHVW� confina con la c.da Torre Regina Giovanna;  
DG�HVW confina  la c.da Cala Mater Domini;  
D�VXG confina con la SS. 379 ed il rione Paradiso del comune di Brindisi. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q���� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������H�DG�RYHVW�FRQ� LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q�����FRQILQH�D�
YDOOH�GHOOD�66��������±Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������
±�Q����±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�
D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�D�
VXG�RYHVW� FRQ� L� IRJOL� GL�PDSSD� Q�� ��� H� Q�� ����� Q�� ��� �FRQILQD� D� VXG�RYHVW� FRQ� LO� IRJOLR� GL�
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PDSSD�Q�����H�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q�����±����±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q����� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�HG�LO�Q�����DG�HVW���Q������FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����HG�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±�%5,1',6,�&267$�68'�±��&$5$&&,�±�0$66(5,$�758//2���
Comune   Località       Superficie (Ha) 
%ULQGLVL�� � � &DUDFFL�±�0DVVHULD�7UXOOR� � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 4 – BRINDISI COSTA SUD – 
(CARACCI – MASSERIA TRULLO)”, VLWD�LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, confina :  
D�QRUG confina con il foglio di mappa n. 82 del comune di Brindisi;  
DG�RYHVW� confina con la SS. 613;  
DG�HVW confina i fogli di mappa n. 117, n. 140 ed in parte con il mare Adriatico;  
D�VXG confina con il limite del territorio del comune di S. Pietro Vernotico. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�
Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������
Q�������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�
DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66��
�����±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������±�
Q�������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�
D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�D�QRUG�HVW�FRQ�LO�
Q�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������H�Q�������DG�HVW�FRQ�LO�Q������H�DG�
RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q��
�����DG�HVW�FRQ�OD�F�GD�0DVVHULD�&HUDQR�HG�LO�PDUH�$GULDWLFR��D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�
GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR���
(Allegata cartografia) 
�
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��&$032�',�0$5(���/(1',1862��
Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��3LHWUR�9�FR���7RUFKLDUROR� ��&DPSR�GL�0DUH���/HQGLQXVR� � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 5 – Campo di Mare - Lendinuso”, 
VLWD�LQ�DJUR�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR�H�7RUFKLDUROR, confina :  
D�QRUG confina con la C.da Case Nuove;  
DG�RYHVW� confina con la SS. 613;  
DG�HVW confina la c.da Torre S. Gennaro e la c.da Lendinuso;  
D�VXG confina con la c.da Madonna delle Grazie ed il limite del territorio della provincia di Lecce. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR���
�
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Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�WHUULWRULDOH�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR��D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�� ���� DG�HVW� FRQ� LO� IRJOLR�Q������DG�RYHVW�FRQ� LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�
7RUFKLDUROR����Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����
�FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������±�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������
�
&RPXQH�GL�7RUFKLDUROR���
�
Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������D�QRUG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q�����±�Q����±�Q����
�FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG�FRQ�LO�Q����H�DG�HVW�FRQ� LO�Q������±�Q����
�FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q��
��� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����� �FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFH�� 
(Allegata cartografia) 
 
 

��=21(�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$���
�
=21$�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$�&21)(50$7$�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6�3DQFUD]LR�6���6DQGRQDFL�� 0DVVHULD�$QJHOL � � � �������� 

(D.P.G.R. n. 746 del 06.04.83) 

 

� 3HULPHWUD]LRQH� ��La zona di ripopolamento e cattura denominata “Masseria Angeli”, VLWD� LQ�
DJUR�GL�6��3DQFUD]LR�6��H�6DQGRQDFL�confina :�  
D�QRUG con la c.da Masseria Scalafi e la c.da Masseria Camarda;  
DG�RYHVW� con la c.da Masseria Lo Farai;  
DG�HVW con la c.da Valletta e la c.da Masseria Pizzi;  
D�VXG  con la c.da Masseria Perrone e la S.P. n. 75. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3DQFUD]LR���
�
Q�����DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�SDUWH�VXG�FRQILQDQWH�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q����±�Q����±�Q����
±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q����HG�LO�Q������±�Q�����FRQILQD�
DG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±����
�FRQILQD�D�QRUG�±HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q�������Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG��HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�OD�6�3��Q�������
�
&RPXQH�GL�6DQGRQDFL���
�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�VXG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����Q����±�Q����±�Q����
±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�
D� QRUG�FRQ� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�� ��� DG� RYHVW� FRQ� LO� Q�� ��� D� QRUG�HVW� FRQ� LO� Q�� ��� ±���� �XQD�
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WULDQJROR�FRQILQDQWH�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����D�QRUG�H�Q�����D�VXG��±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�
LO� Q�� ���� ±� Q�� ��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� IRJOLR� GL� PDSSD� Q�� ���� DG� RYHVW� FRQ� LO� OLPLWH� GHO�
WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�OD�6�3��Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
3523267$�$5($�',�1829$�,67,78=,21(���
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
/DWLDQR�6�9LWR�GHL�1�� 0DVVHULD�0RQWH�0DGUH�0RQLFD� � � � ���������
0RWLYD]LRQH���Le motivazioni che hanno indotto alla proposta di trasformazione dell’area da Oasi 
di Protezione a Zona di Ripopolamento e Cattura si sostanzia nella crescente istituzione, 
nell’ambito del territorio della provincia di Brindisi, di nuove aree adibite a parchi nazionali e 
regionali, nonché nella istituzione di ZPS e SIC. In più, l’INFS, ne rilascia un giudizio di validità 
scarso, a causa della totale mancanza di boschi e macchie nonché dalla presenza di numerose 
abitazioni e da una coltivazione intensiva. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� La zona di ripopolamento e cattura denominata “Massera Monte Madre 
Monica”, VLWD�LQ�DJUR�GL�/DWLDQR�H�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL, confina :  
D�QRUG  con la c.da Masseria Caldarella;  
DG�RYHVW� con la c.da Masseria Marangiosa;  
DG�HVW con  la c.da  Masseria Iazzo Valletta;  
D�VXG con la c.da Masseria Mariano. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�/DWLDQR���
�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL��DG�
HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q�����±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�L�IRJOL�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�
IRJOLR� GL�PDSSD�Q�� ���� DG�RYHVW� FRQ� LO� IRJOLR� GL�PDSSD� Q�� ���� DG� HVW� FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ���
�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�
FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� OLPLWH� GHO� WHUULWRULR� GHO� FRPXQH� GL� 6�� 9LWR� GHL�
1RUPDQQL��D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�D�QRUG�FRQILQD�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�
Q�������
�
&RPXQH�GL�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL���
�
Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�/DWLDQR��DG�HVW�FRQ� L� IRJOL�GL�
PDSSD�Q�� ���H�Q������±�Q����� �FRQILQD�D�VXG�FRQ� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�HVW�FRQ� LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������
 

9LVWR�il verbale del 19 febbraio 2007 della II^ Commissione Consiliare Permanente, competente in 

materia, dal quale si evince che, in merito al Piano Faunistico Venatorio 2007 – 2012 della 

provincia di Brindisi, è stato espresso, all’ unanimità, parere favorevole e che, inoltre, è stato 

richiesto, da parte del Cons. Balestra, di inserire, in sede di predisposizione della Delibera 

Provinciale di approvazione del Piano, un emendamento relativo all’ annosa questione legata ai 

danni causati dagli storni in agricoltura, come di seguito specificato : “  … … ..OMISSIS… …  3HU�
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TXHVWR�PRWLYR�VL�ULWLHQH�XUJHQWH��GD�SDUWH�GHOOD�5HJLRQH��OD�YDOXWD]LRQH�GHO�SUREOHPD�LQ�RUGLQH�DOOD�
SRVVLELOLWj�GL�XWLOL]]DUH�OD�OHJJH�LQ�GHURJD�SHU�ULFHUFDUH�OH�VROX]LRQL�DOOD�PDVVLFFLD�SUHVHQ]D�GHOOR�
6WRUQR� LQ� 3XJOLD««´� Per l’ emendamento proposto viene acquisito, a maggioranza, il parere 

favorevole. 

 

5LWHQXWR, per quanto innanzi riportato, potersi procedere all’ approvazione del Piano Faunistico 

Venatorio 2007-2012 della provincia di Brindisi; 

 
$WWHVD��pertanto, la propria esclusiva competenza; 

 
9LVWL� i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, come innanzi 

esplicitati; 

 

 

'�(�/�,�%�(�5�$�
�
��±�la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
��±�di approvare, in applicazione alle disposizioni contenute all’ art. 10, comma 2 della L.R. 27/98, il 

Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 della provincia di Brindisi, che si chiama a far parte del 

presente provvedimento, comprendente l’ elaborato di piano e in allegato : 

- cartografia delle aree destinate a protezione, istituite ai sensi dell’ art. 10, comma 3, lett. a) – Oasi 

di Protezione, lett. b) – Zone di Ripopolamento e Cattura – e per effetto della 'LUHWWLYD�n. 467/c del 

30/01/07 della Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agro Alimentari – Settore Caccia e Pesca 

– Ufficio Caccia-; 

- studio di valutazione d’ incidenza ambientale (analisi faunistica e ambientale del territorio 

destinato all’ attività venatoria); 

 
��±�di prendere atto che, stante il consistente numero di proprietari o conduttori dei fondi ricadenti 

all’ interno delle aree sottoposte a vincolo, come innanzi analiticamente descritte, risultando la 

procedura di notifica agli interessati particolarmente gravosa, il Servizio Amministrazione Generale 

– Settore Gestione Faunistica – porrà in essere tutti gli adempimenti, di cui all’ art. 10 , comma 4 

della L.R. 27/98, ricorrendo alle procedure previste all’ art. 8 della L.241/90; 

 
���di far voti alla Regione Puglia, così come richiesto in sede di Comitato Tecnico per la Tutela 

Faunistico Venatoria – seduta del 15 febbraio 2007 -, affinché, in considerazione della esigua 
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superficie destinata alla Caccia Programmata, come determinatasi nel Piano in questione, pari ad 

+D����������� avendo, comunque, il Piano, rispettato i parametri previsti all’ art. 9, comma 3 della 

L.R. 27/98 (quota percentuale destinata alla Superficie Protetta – SP – 20,43%-) nonché quanto 

determinato nella 'LUHWWLYD�GHOOD�5HJLRQH�3XJOLD�Q������F�GHO����JHQQDLR�������sia consentito 

l’ esercizio venatorio ad un numero di cacciatori almeno pari a quello riportato nel Programma 

Venatorio 2006-2007, pari a n. 6.852; 

 
��±�di far, altresì, voti alla Regione Puglia affinché valuti il problema urgente ed annoso legato alla 

massiccia presenza dello Storno in Puglia, in particolare sul territorio della Provincia di Brindisi,  ed 

ai conseguenti, ingenti danni in agricoltura, ricercando la possibilità di utilizzare la deroga alla 

legge che dispone nello storno la protezione della specie dall’ attività venatoria; 

 

��±�di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia  – Assessorato alle Risorse Agro 

Alimentari – Settore Caccia e Pesca – Ufficio Caccia- tenendo in considerazione i tempi stabiliti 

nella 'LUHWWLYD�5HJLRQDOH nota�n. 467/c del 30/01/07; 

 
��±�di dichiarare il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge.-
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